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TECNOLOGIA, SALUTE E
DISCRIMINAZIONI: TUTELE DEI
LAVORATORI IN ETÀ AVANZATA
Sintesi
Abbiamo già trattato, in un precedente contributo di questa rivista 1 , dei rapporti tra tutela della salute e tutela contro le
discriminazioni nei casi di gruppi di lavoratori soggetti a rischi particolari (lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di
genere, età, provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione); abbiamo anche sottolineato che sussistono importanti analogie e punti di sovrapponibilità tra i gruppi omogenei
considerati dalla normativa sulla salute (d.lsg. 81/2008, art. 28) e dalla normativa contro le discriminazioni.
In questo contributo ci concentreremo maggiormente sulle opportunità che si possono creare attraverso la tecnologia, a
vantaggio delle categorie maggiormente esposte in ragione dell’età e della disabilità.
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doveva compiere tra le 400 e le 600 flessioni, di ampiezza variabile a seconda del
riempimento dei cassoni) prevedeva un

porzionata agli interessi di causa.

Conclusioni

detto in questo contributo, possono dunque costituire un efficace strumento per
tutelare la salute e anche per prevenire le

esborso di circa 10.000,00 euro, vale a
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renziati, sulla base di quanto brevemente

dire, in rapporto al fatturato, una cifra as-

La tecnologia, lo studio di soluzioni, di

discriminazioni delle persone in età avan-

solutamente modesta ragionevole e pro-

percorsi e di processi organizzativi diffe-

zata e delle persone con disabilità
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